
Comune di Adrano
Città Metropolitana di Catania

Sede: Via Aurelio Spampinato n. 28 – 95031 Adrano

Corpo di Polizia Municipale

Determinazione n.   21    del    13-03-2023   . Reg. Gen.le n.   366    del    16-03-2023   .

Oggetto: Liquidazione fattura n. 25/L del 27/02/2023, alla F.lli Ditta Chiechio, per
spese di recupero, trasporto e custodia per il motociclo Honda DH targato
DA32332. CIG: ZDB33978A1.

Il Responsabile del Corpo di Polizia Municipale

Premesso:
che la Prefettura di Catania ha emesso provvedimento di confisca e alienazione con prot.
M_IT PR_CTSPC 00038908 del 19/04/2019 Area III; Riferimento prot. procedimento
M_IT_ PR_ CTSPC00033433 16/05/2018 e disponendo che le spese di custodia sono a
carico del Comune di Adrano;
che la ditta F.lli Chiechio C/da Ponterosa S.P. 12 II° Misterbianco, in data 15/10/2021 prot.
pm n° 3910 del 20/10/2021, ha fatto pervenire le spese di custodia e rottamazione del
veicolo sopra descritto che ammontano ad € 1.410,79;
Che con Determina del Responsabile del Corpo di Polizia Municipale, Reg. Gen. n° 1873
del 28/12/2022 è stato assunto impegno di spesa al capitolo 6696 bilancio 2022, a favore
della Ditta F.lli Chiechio C/da Ponterosa S.P. 12 II° Misterbianco partita Iva 02493640870,
per la liquidazione delle spese di custodia e rottamazione del veicolo sopracitato;
Che la Ditta F.lli Chiechio fatto pervenire la seguente fattura:

1.410,79 €    1.156,39 €    254,40 €       

DATI
n. 

fattura
data 

emissione
importo imponibile iva

LIQUIDAZIONE SPESE DI RECUPERO,
TRASPORTO E CUSTODIA PER IL
MOTOCICLO HONDA SH TARGATO
DA32332

25/L 27/02/2023 1.410,79 €    1.156,39 €    254,40 €       

totale liquidazione fatture 

Premesso ancora che:
• con delibera di C.C. n. 33 del 17/11/2022 è stato approvato il Documento Unico di
Programmazione DUP 2022-2024;
• con delibera di C.C. n. 35 del 17/11/2022 è stato approvato il bilancio di previsione
finanziario 2022-2024 ed i relativi allegati predisposti ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e del D.Lgs
n. 267/2000;
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    con la delibera di G.C. n. 238 del 01/12/2022 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione
2022-2024;
Tenuto Conto:
• che il Consiglio Comunale non ha ancora deliberato il Bilancio di previsione 2023-2025;
• che legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante il "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023- 2025", pubblicata nella Gazzetta
ufficiale - serie generale n. 303 - supplemento ordinario n. 43 del 29 dicembre 2022, all'articolo l,
comma 775, il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per il 2023 è differito al 30
aprile 2023.
• che ai sensi ai sensi dell’art 163 del D.Lgs. n. 267/2000 e del punto 8.13 dell’allegato 4/2 del
D.Lgs. n. 118/2011, nel corso dell’esercizio provvisorio l’Ente gestisce gli stanziamenti di
competenza previsti nell'ultimo bilancio di previsione approvato per l’esercizio cui si riferisce
’esercizio;
• che detta spesa trova copertura come da prospetto sotto indicato:

Eserc. 
Finanz.

2022

Capitolo 6696

Missione 1

 Programma 3

2023

SIOPE ZDB33978A1 CUP

Creditore

Modalità 

N. P. iva

28-dic-22 254,40 €    
Impegno n. Importo

Importo Totale imponibile

                     1.410,79 € 1.156,39 €                

CIG: 
T�L�����....����

F.lli Chiechio C/da Ponterosa S.P. 12 II° Misterbianco partita Iva 02493640870

Causale
Liquidazione fattura n. 25/L del 27/02/2023, alla F.lli Ditta Chiechio, per spese di 
recupero, trasporto e custodia per il motociclo Honda DH targato DA32332.

 Bonifico IBAN:IT68U010308407000006316466

TITOLO 1
PIANO 
FINANZ.

03.01-1.03.02.99.999 

Anno Esigibilità 1

 DETERMINA N° 1873 del 28/12/2022 

Descrizione
INTERVENTI PER I MIGLIORAMENTI DEI SERVIZI 
DELLA POLIZIA MUNICIPALE

Dato atto della regolarità contributiva della sopracitata Ditta, come risulta dal certificato DURC:
-Numero Protocollo INPS_33811742 - Data richiesta 30/11/2022 - Scadenza validità 30/03/2023;
Ritenuto dover procedere al pagamento della suddetta fattura;
Visto il codice identificativo gara, corrispondente al n° ZDB33978A1;
Vista la Determina sindacale n° 09, del 10/01/2022, di conferimento incarico posizione
organizzativa e nomina del sostituto, relativamente al Corpo di Polizia Municipale, allo scrivente
Dott. Fabio Fonte;
Visti:

gli artt. 26 e 27 del D. Lgs 14-03-2013, n° 33;
il vigente Regolamento di contabilità;
il vigente Ord.to Amm.vo degli EE.LL. della R.S.;

DETERMINA
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Per i motivi espressi in premessa che di seguito si intendono integralmente riportati e trascritti nel
presente dispositivo.

Liquidare la somma complessiva di € 1.410,79 IVA compresa, così suddivisa:-
Pagare alla Ditta F.lli Chiechio C/da Ponterosa S.P. 12 II° Misterbianco partita Iva1.

02493640870, la somma di  € 1.156,39 , giusta fattura in premessa citata;
Versare l’Iva di € 254,40 scissione pagamento art.17-ter del D.P.R. n. 633/1972,2.

Regolamento dei Controlli Interni;
Trarre la spesa € 1.410,79 con i fondi già impegnati con Determina Reg. Gen. N°3.

1873 del 28/12/2022, capitolo 6696 bilancio 2022;
Trasmettere il presente atto al Responsabile del IV Settore per i prescritti controlli e riscontri-
amministrativi, contabili e fiscali, di cui all’art.184, comma 4, del D. Lgs 18 agosto 2000 n. 267
e la successiva emissione del mandato di pagamento ai sensi dell’art.185 del TUEL.
Di dare atto della Regolarità tecnica del presente provvedimento ai sensi dell’art. 6, comma 4-
del Vigente Regolamento dei Controlli Interni.
Di pubblicare il presente atto nelle forme consuete di legge.-

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
 Petralia Alfredo

(Sottoscritto con Firma elettronica)

IL COMANDANTE POLIZIA LOCALE
Comandante Fonte Fabio
(Sottoscritto con Firma Digitale)
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